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Provvedimento di nomina della commissione giudicatrice 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di del bando di gara ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 per l’affidamento dei lavori urgenti di 

manutenzione ordinaria consistenti nell’impermeabilizzazione degli edifici destinati a laboratori, 

uffici e mensa mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e 

s.m.i. per l’Istituto di Ingegneria del Mare del CNR  

CIG: 913462857D  

CUI : 80054330586.21.00003  

CUP: B83G22000000005 

Provvedimento n. INM_301_2022 

IL DIRETTORE  

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio  Nazionale 

delle Ricerche”;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, Prot. N. 25033 e 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

124 del 30 maggio 2005;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 

aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

ai lavori, servizi e forniture” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.91 del 19 aprile 2016 - Serie generale;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la Legge n.55 del 14/06/2019 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019 “Conversione 

in legge, con modificazioni, del D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” c.d. “Decreto sblocca cantieri”; 

VISTA la Legge n.120 dell’11 Settembre 2020 pubblicata sulla G. U. n. 228 del 14/09/2020 

“Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge n. 76 del 14 luglio 2020 (denominato 

Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G. U. n. 178 del 16 luglio 2020, e contenente Misure 

urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia; 

VISTA la L. n. 108 del 29/07/2021 pubblicata sulla G. U. n.181 del 30/07/2021, conversione in 

Legge, con modificazione, del D. L. n. 77 del 31/05/2021 Pubblicato sulla G. U. n. 129 del 

31/05/2021 denominato “Decreto Semplificazioni bis” e rubricato sotto la voce: “Governance del 
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Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTA la Determina a contrarre Provv. INM_183_2022 Prot. CNR-INM N. 0000866 del 

18/03/2022, con cui è stato approvato l’avvio della gara di cui in oggetto;  

DATO ATTO che con la determina sopra richiamata è stato stabilito:  

- Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel 

Disciplinare di Gara;  

- l’importo a base d’asta pari a € 231.925,73 oltre IVA (di cui € 42.000,00 per eventuale 

opzione ex art.63 c.5, € 11.882,06 per opere provvisionali, € 6.182,37 per oneri di 

sicurezza ed € 2.500,00 per costi della sicurezza da DUVRI/PSC non soggetti a 

ribasso);  

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha dato avvio alla procedura di gara 

di cui trattasi - tramite la RdO su MEPA n. 2978767 - ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera b) del 

D.L. 76/2020 convertito con L.120/2020, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs.50/2016;  

PRESO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/04/2022 (termine posticipato 

come comunicato ai concorrenti tramite il portale MEPA) hanno presentato offerta i concorrenti 

elencati nella tabella seguente:  

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 T.E.MAR. S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
14/04/2022 
16:48:48 

2 
TECNORESINA 
VERNICI SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
14/04/2022 
17:49:47 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  

DATO ATTO che i commissari devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 77, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a tenore del quale la nomina e la 

costituzione della commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine indicato nella 

lettera di invito per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari 

di commissari, non superiore a cinque, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, che in capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice, e che a tal fine i 

medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante;  
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CONSIDERATO che è stata acquisita la disponibilità del seguente personale:  

Arch. Marcella Svegliati Dirigente Tecnologo c/o CNR-DCSR UPE  

Dott. Roberto Marcialis I Tecnologo c/o CNR-INM di Genova  

CTER Luca Pitolli C.TECN. IV  c/o CNR-ISM 

PRESO ATTO dei loro curricula nonché delle loro dichiarazioni di insussistenza di conflitto di 

interessi e di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.; 

RITENUTE le competenze professionali dei soggetti individuati idonee ad effettuare la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTO il differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusto Comunicato del Presidente ANAC del 10/04/2019;   

DISPONE  

1. DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, 

del Codice, la commissione giudicatrice con l’incarico di procedere all'apertura delle 

offerte tecniche ed economiche pervenute ed alla valutazione delle stesse sulla base di 

quanto indicato nella documentazione di gara per la RDO n. 2978767 per un importo 

complessivo di € 231.925,73, per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura in 

oggetto con la seguente composizione: 

- Arch. Marcella Svegliati Dirigente Tecnologo c/o CNR-DCSR UPE, in qualità di 

Presidente;  

- Dott. Roberto Marcialis I Tecnologo c/o CNR-INM di Genova, in qualità di 

Componente effettivo; 

- CTER Luca Pitolli C.TECN. IV  c/o CNR-ISM, in qualità di Componente effettivo; 

2. DI STABILIRE che la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice è a titolo 

gratuito per tutti i componenti e per il Segretario verbalizzante.. 

3. DI NOTIFICARE copia del presente atto a ciascun componente della Commissione 

giudicatrice, al fine di dare pronto inizio alle operazioni di gara. 

4. DI PUBBLICARE tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione 

«Amministrazione trasparente», la composizione della commissione giudicatrice, le 

dichiarazioni ed i curricula dei componenti.  

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alessandro IAFRATI 
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